
NA/ 1 

Elezioni per il rinnovo delle RSU 5-6-7 aprile 2022 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” - Molfetta 

 

VISTA la stipula di contratti a tempo determinato successivi al 31.1.22, con 

termine successivo alle votazioni per la RSU; 

VISTA la proroga in data odierna dei contratti a tempo determinato su posti del 

c.d. Organico Covid”;  

PRESO ATTO della disponibilità dei lavoratori individuati per la costituzione del 

seggio elettorale; 

RAVVISATA l’opportunità di organizzare le votazioni in modo da favorire la 

massima partecipazione dei lavoratori; 

RAVVISATA la necessità di integrare la precedente comunicazione 
 

COMUNICA 
 

1) l’unico seggio elettorale, costituito presso la Scuola media “G.S. Poli” dove 

verranno conservati tutti gli atti  e le urne elettorali, sarà costituito come 

segue: 

 ins. De Iudicibus Simona; 

 ins. La Grasta Laura; 

 c.s. Altomare Maurizia 

 

2)  nei giorni delle votazioni il seggio unico opererà come seggio 

itinerante, come segue: 

  Martedì 5 aprile dalle ore 10:30 alle ore 14:00 – plesso “C. Alberto” 

 Mercoledì 6 aprile dalle ore 10:30 alle ore 14:00 – plesso “G. Cozzoli” 

 Giovedì 7 aprile dalle ore 10:30 alle ore 14:00 – plesso “G.S. Poli” 

I lavoratori in servizio presso altri plessi, nonché quanti non hanno votato nella 

giornata stabilita per il proprio plesso, potranno recarsi a votare liberamente in 
uno dei tre plessi secondo le giornate suindicate. 

 

3) Potranno votare anche i lavoratori con contratto a tempo determinato,  

nominati su posti del c.d. Organico Covid” oppure supplenti nel periodo 

che ricomprende le votazioni. 
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Si ribadiscono le Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista ed i nominativi dei 

candidati: 

 

Lista n° 1 

UIL-scuola-RUA 

Lista n° 2 

GILDA UNAMS 

Lista n° 3 

SNALS CONFSAL 

Candidati: 

1. FICCO MARIA 

2. BARILE DOMENICO 

3. MARIA R. VITULANO 

4. LOIACONO PATRIZIA 

Candidati: 

1. DE PINTO RAFFAELLA  A 

2. BINI LUISA 

3. AMATO MARIANGELA 

4. GUASTADISEGNO FRANCESCA 

Candidati: 

1. FACCHINI CARMELA 

2. ANGIONE MARIA DOMENICA 

Lista n° 4 

CISL SCUOLA-UN-R 

Lista n° 5 

ANIEF 

Lista n° 6 

FLC CGIL 

Candidati: 

1. DEL ROSSO MARIANGELA 

2. GIANGASPERO AGATA 

Candidati: 

1. SAMARELLI MARIA 

2. CIRILLO STEFANIA 

Candidati: 

1. PEPE ROSALBA 

2. CALDAROLA MARIA 

3. SALVEMINI MADDALENA 

4. DE PALMA MARIANNA 

5. DE GENNARO DAMIANA 

 

Il lavoratore  oltre ad indicare la lista prescelta tracciando una croce sul simbolo, potrà 

esprimere un massimo di n.2 preferenze, scrivendo il cognome del/dei candidato/i 

prescelto/i sulle righe presenti nel campo della scheda corrispondente al simbolo.  

 

Molfetta, 1° aprile 2022                

    La Presidente della Commissione 

    Ins. Angela Farinola 


